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UOC Acquisizione Beni e Servizi  
Tel 06/93273871-3874  Fax 06/93273321 
Pec: acquisizione.beni.servizi@pec.aslroma6.it   
 
 
Procedura di gara ex art. 63 comma 2 lettera c del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento del 
servizio di trasporto collettivo e individuale, con accompagnatore, per  utenti 
diversamente abili, carrozzati e non, residenti nel territorio della Azienda USL Roma 6 
ai centri di recupero, reinserimento e riabilitazione, in regime semiresidenziale, ex art. 
26 della legge 833/78, per un periodo di mesi dodici ed un importo annuo presunto di €  
1.285.200,00 oltre iva.  CIG 7256186A1B 

 
 

Chiarimenti del 12 dicembre 2017 
 

Domanda: 
Art. 8 – Busta B – punto 2 e 3 – si chiede di voler specificare le motivazioni per cui si 
chiede di fornire nei documenti di gara un elenco degli automezzi messi a disposizione del 
servizio con relativa data di immatricolazione, nonché fotocopia dei libretti di circolazione 
degli stessi e relativa certificazione di idoneità del servizio (quindi mezzi già in possesso), 
quando per la medesima procedura di gara, altra stazione appaltante, ha previsto il 
possesso dei mezzi solo al momento dell’inizio del servizio; ciò limita la partecipazione ad 
un ristretto numero di società già in possesso di un consistente parco auto, e quindi tale 
limitazione, precluderebbe la massima partecipazione alla gara, come più volte ribadito e 
sollecitato dal Codice degli appalti, dall’ANAC e dalla giurisprudenza. Comunque si fa 
presente che la scrivente società sta acquisendo un congruo numero di mezzi per far fronte 
ad un eventuale svolgimento del servizio, stante che al momento risulta aggiudicataria 
presso un Azienda Sanitaria.       
Risposta: 
Si conferma quanto richiesto all’art. 8 – Busta B – punto 2 e 3 della lettera d’invito – 
capitolato.   
 
Domanda: 
In riferimento all’art. 8 – BUSTA B – punto 2, della lettera di invito, si chiede di voler 
confermare che come “automezzi da mettere in disponibilità del servizio” possano essere intesi 
anche mezzi di nuova immatricolazione. 
Risposta: 
Si rinvia alla risposta fornita al quesito precedente. 
 
Domanda: 
In riferimento all’art. 8 – BUSTA B – punto 5, della lettera di invito, laddove viene richiesto 
“elenco del personale messo a disposizione con la specifica del numero di autisti ed accompagnatori 
che svolgeranno il servizio e le relative qualifiche professionali” si chiede di voler chiarire  se 
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possano essere utilizzati come accompagnatori, indistintamente, O.S.S., O.T.A e ADEST, 
oppure se è necessario che a bordo di ogni automezzo vi sia la presenza di un O.S.S. con il 
supporto di un O.T.A. o ADEST.  
Risposta: 
Possono essere utilizzati come accompagnatori O.S.S., O.T.A e ADEST. 
 
Domanda: 
Qualora per l’appalto in parola fosse richiesta la clausola di salvaguardia occupazionale, al 
fine della corretta determinazione del costo del personale che, come noto, costituisce 
elemento predominante nella composizione dell’offerta economica, si chiede: 

- Elenco numerico e nominativo degli operatori dipendenti, distinto per qualifica 
(Autista e Assistente), attualmente impiegati nel servizio dell’attuale affidatario; 

- Per ogni singola unità indicazione del relativo CCNL applicato e del livello di 
inquadramento; 

- Per ogni singola unità indicazione se trattasi di contratto a tempo pieno o contratto 
part – time e, in tale ultimo caso, anche l’indicazione delle ore di part – time;  

- E’ ancora interesse della scrivente conoscere se il predetto personale attualmente 
impiegato ha sempre svolto con regolarità il lavoro, senza subire 
rilievi/contestazione da parte della Vs. Amministrazione e se lo stesso possiede 
tutti i requisiti per l’espletamento del servizio oggetto della presente gara. 

Risposta: 
Non è richiesta obbligatoriamente la clausola di salvaguardia occupazionale. 
Si fornisce, comunque, di seguito l’elenco degli operatori (Autista e Assistente) 
attualmente impiegati nel’espletamento del servizio:   

QUALIFICA CCNL APPLICATO                    

LIV. 

CONTRATTO TEMPO PIENO/P.TIME ORE CONTRATTUALI 

autista autorimesse c2 tempo pieno   

autista terziario IV part time 30  

autista autorimesse apprendista c2 part time 25  

assistente autorimesse c4 part time 17  

autista autorimesse c2 part time 25  

autista autorimesse c2 part time 23  

autista autorimesse c2 part time 22  

autista autorimesse c2 tempo pieno   

assistente terziario VI part time 23  

autista autorimesse c2 part time 22  

assistente autorimesse c4 part time 15  

autista autorimesse c2 part time 30  

autista autorimesse c2 part time 30  

autista autorimesse c2 part time 35  

autista autorimesse c2 part time 23  

assistente autorimesse c4 part time 25  

assistente autorimesse c4 part time 23  

autista autorimesse c2 part time 25  

assistente terziario VI part time 20  

assistente uneba 6  part time 19  

assistente uneba 6  part time 18  

autista terziario IV part time 18  

assistente uneba 6  part time 22  

assistente uneba 6  part time 15  

autista uneba 4 super part time 24  

assistente uneba 6  part time 23  

assistente uneba 6  part time 16  

autista uneba 4 super part time 20  
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assistente uneba 6 part time 20 

autista terziario IV part time 20 

autista autorimesse c3 part time 23 

assistente autorimesse c4 part time 18 

assistente uneba 6 part time 30 

assistente uneba 6 part time 20 

assistente autorimesse c4 part time 18 

assistente autorimesse c4 part time 25 

Autista Aris sanita privata   Full time 38 

Autista Aris sanita privata   Full time 38 

Autista Aris sanita privata   Full time 38 

Operatore S.Sanit Coop Sociale   Full time 38 

Operatore S.Sanit Aris sanita privata   Full time 38 

Operatore S.Sanit Coop Sociale   part time 30 

Autista             Coop Sociale 3 Full time 18 

Autista             Coop Sociale 3 Full time 20 

Autista             Coop Sociale 3 Full time 20 

Autista             Coop Sociale 3 Full time  

Autista             Coop Sociale 3 Full time 20 

Autista             Coop Sociale 3 Full time 20 

Autista             Coop Sociale 3 Full time 20 

Autista             Coop Sociale 3 Full time 20 

Autista             Coop Sociale 3 Full time  

Autista             Coop Sociale 3 Full time  

Autista             Coop Sociale 3 Full time  

Autista             Coop Sociale 3 Full time  

Ausiliaria             Coop Sociale 3 part time 18 

Ausiliaria             Coop Sociale 2 part time 20 

Ausiliaria             Coop Sociale 3 part time 20 

Ausiliaria             Coop Sociale 3 Full time  

Ausiliaria             Coop Sociale 2 part time 20 

Ausiliaria             Coop Sociale 2 part time 20 

Ausiliaria             Coop Sociale 2 part time 20 

Ausiliaria             Coop Sociale 3 part time 20 

Ausiliaria             Coop Sociale 3 Full time  

Ausiliaria             Coop Sociale 3 part time 18 

Ausiliaria             Coop Sociale 3 Full time  

Ausiliaria             Coop Sociale 2 part time 20 

 
 
 
 

IL RUP  
Dott.ssa Daniela Nunzi 


